IUC - Imposta Unica Comunale
Art.1 comma 639 legge del 27/12/2013 N.147
TARI TASSA RIFIUTI
Spett.le A.S.V.O. S.P.A.
Via D. Manin 63/a- 30026 PORTOGRUARO
Fax 0421.275848
E-Mail tari@asvo.it Pec asvotari@pec.it

Il/La sottoscritto/a cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a a ________________________________ il _____/_____/_______ C.F. __________________________________
residente nel comune di __________________________________________________ prov. ______ cap _____________
via _______________________________ n ____ Tel _________________ e.mail ________________________________
COMPILARE NEL CASO LA DICHIARAZIONE SIA RIFERITA A SOCIETA’, DITTE INDIVIDUALI, ASSOCIAZIONI, CONDOMINI, ECC.

in qualità di
□ titolare
□ legale rappresentante
□ socio
□ amministratore condominiale
della Ditta__________________________________________ P. Iva ___________________ C.F ____________________
con sede legale nel comune di _________________________________ in via ______________________________ n.___

In riferimento ai locali nel comune di ____________________ in via _________________________________n ______
interno_______scala______piano______condominio/villaggio_______________________________________________
Dati catastali: foglio______particella ________subalterno _____ Destinaz. ____________________________________________
foglio______particella ________subalterno _____ Destinaz. ____________________________________________

Di proprietà

□ del dichiarante

□ di altro soggetto: _____________________________________________________________________
resid./sede nel comune di ___________________________ via _________________________n____

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
RINUNCIA AL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della tributo per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani.
VISTE le disposizioni regolamentari per la pratica del compostaggio domestico.
Il sottoscritto, SI IMPEGNA in quanto intestatario dell’utenza a trattare in proprio, nell’area di pertinenza dei locali in oggetto, i
seguenti rifiuti domestici:
 FRAZIONE ORGANICA (parte umida dei rifiuti e sfalci d’erba)

 FRAZIONE VEGETALE (sfalci d’erba)

Il sottoscritto inoltre SI IMPEGNA
- ad effettuare tale trattamento, denominato compostaggio domestico, a mezzo di (scegliere un’opzione):
□ concimaia □ composter in plastica □ composter fai da te □ cassa di compostaggio □ buca di compostaggio □ cumulo
secondo le indicazioni del comune (se esistenti) ed in ogni caso in modo da non arrecare fastidio al vicinato
- ad utilizzare il compost prodotto da tale attività per corretti fini agronomici nell’area libera di pertinenza dell’immobile
- ad accettare di sottoporsi a controlli-accertamenti che potranno essere effettuati dal personale incaricato dal Comune
sull’effettiva pratica di compostaggio domestico, verifiche che dovranno accertare:
la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico e del suo utilizzo
l’effettivo utilizzo, testimoniato dalla presenza di materiale fresco
l’assenza di frazione umida e di erba nei materiali conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani
Il Comune e quindi il gestore pubblico vengono quindi esonerati dalla prestazione del servizio di raccolta della frazione organica
relativa all’abitazione indicata in precedenza.
Al fine di procedere alla pratica compostaggio domestico si procede alla riconsegna alla società ASVO SpA della chiave del
contenitore stradale per la frazione organica.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
La presente denuncia è valida come “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi dell’art.46 del DPR 445/200. Sono
applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR succitato.
NEL RETRO DELLA PRESENTE VIENE RIPORTATA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DATA

__________________

TIPO DOCUMENTO______________________
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IL DICHIARANTE _________________________

N._______________________
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INFORMATIVA AI CLIENTI/UTENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa da ASVO SPA, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(General Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”)1. Identità e dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati
personali
Responsabile del trattamento dei
dati personali
Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD)

Titolare dei dati Tributari è il Comune concedente il servizio di riscossione.
Titolare dei dati relativi alla gestione TARI – TARIP è ASVO SPA, con sede legale via
D. Manin n. 63/a, 30026 Portogruaro (VE)
ASVO SPA, con sede legale in via D. Manin n. 63/a, 30026 Portogruaro (VE)
contattabile presso la sede legale in via D. Manin n. 63/a, 30026 Portogruaro (VE).
Mail: rpd@gruppoveritas.it
Pec: rpd@cert.gruppoveritas.it

2. Finalità del Trattamento
Salva la finalità del trattamento per adempiere ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
a disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, i dati personali sono trattati
per l’espletamento di attività connesse alla gestione dei rapporti contrattuali relativi ai servizi pubblici locali quali l’igiene urbana e
complementari, alle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo TARI – TARIP, dei comuni elencati sul sito
www.asvo.it.
Talune finalità sotto elencate possono essere conseguite anche attraverso l’utilizzo di società esterne nominate con apposito atto
Responsabili di trattamento dati ai sensi del GDPR. A titolo esemplificativo e senza intento limitativo tali finalità possono
riguardare:
− Dare esecuzione ai servizi contrattualmente convenuti;
− Eseguire obblighi di legge;
− Elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione e consegna bollette o fatture presso il domicilio degli utenti (anche
attraverso società esterne);
− Gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi (anche attraverso società esterne);
− Servizi di pagamento e riscossione (anche attraverso società esterne di recupero crediti);
− Gestione di consegna e distribuzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (anche attraverso società esterne);
− Indagini di Customer Satisfaction (anche attraverso società esterne).
3. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali potranno
essere conosciuti nello specifico ambito procedimentale dal personale, opportunamente autorizzato, delle strutture di ASVO SPA
e dal personale delle società esterne, tutte nominate Responsabili di trattamento dati ai sensi del GDPR,, eventualmente utilizzate
per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente punto 2 relativo alle finalità del trattamento.
4. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali saranno conservati per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto.
5. Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii)
chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la
presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.
6. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenza della loro mancata comunicazione
Il conferimento dei dati da fornire inerenti al rapporto/i contrattuale/i relativo/i al/ai servizio/i già evidenziato/i in precedenza, è
obbligatorio in relazione alle normative vigenti in materia.
7. Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.
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